
 

 

 

                                        LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “ ALESSANDRO VOLTA”      

Prot n. 2345/D2a                                                                                                           COMO, 29/09/2017                      

 

CUP:  J16J15002180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 – modulo 10.8.1 A3- con cui si dà 

possibilità alle istituzioni scolastiche statali di accedere ai finanziamenti FESR per realizzazione di ambienti 

digitali; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la  Delibera del  Collegio Docenti   del  19 settembre 2017, con  le quali sono stati definiti i criteri 

di selezione per le figure oggetto del bando; 

VISTA la Delibera del  Consiglio d’Istituto del 25 settembre 2017, con  la quale sono stati definiti i criteri 

di selezione per le figure oggetto del bando; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento a   

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento – 

Scorrimento graduatorie – Autorizzazione progetto. 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle attività di  
Progettista, addestratore delle attrezzature e Collaudatore nell’ambito del progetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Scorrimento graduatorie-Autorizzazione progetto. 

DISPONE 

Ai fini della realizzazione di ambienti digitali si avvia la procedura per la selezione e il reclutamento di 

esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività 

di PROGETTISTA, ADDESTRATORE DELLE ATTREZZATURE E ESPERTO 

COLLAUDATORE ai fini della Progettazione esecutiva, addestramento delle attrezzature  e Collaudo 

del seguente progetto: 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-91  

EMANA il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 

scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della 



 

 

Progettazione esecutiva, addestramento delle attrezzature   e 1 Esperto Collaudatore per l’attuazione 

del seguente progetto: 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015- 91 “Lavagne interattive multimediali con notebook in ogni 

classe” 
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Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare 

istanza per uno solo dei due incarichi.  
 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA E ADDESTRATORE ALL’USO DELLE 

ATTREZZATURE. 
  
L’esperto Progettista e addestratore all’uso delle attrezzature dovrà svolgere le attività ed i compiti 

previsti dalle Indicazioni specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del 

MIUR al link “Fondi strutturali”.  

In particolare dovrà:  

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e 

verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma info telematica GPU; 

 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

 coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura 

della procedura di evidenza pubblica; 

 monitorare la realizzazione dei lavori  con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 

 relazionare per iscritto sull’attività svolta. 

 Addestrare il personale nell’uso delle attrezzature 

 

CRITERI DI SCELTA:  
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di Lavoro, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea in discipline scientifiche Punti 8/30 

Esperienza pluriennale nell’uso delle tecnologie informatiche applicate alla 

didattica  
Punti 7/30 



 

 

Conseguimento patente ECDL 
 

Punti 4/30 

Conoscenza ottima del pacchetto Office  Punti 3/30 

Buona conoscenza della lingua inglese Punti 2/30 

Conoscenza di elementi di programmazione informatica Punti 1/30 

Anzianità servizio di ruolo  (1 punto per anno)   

 Max punti  5/30 
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COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”.  

In particolare dovrà: 

volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e    

      verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

     specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

 

CRITERI DI SCELTA:  
Gli aspiranti saranno selezionati dal Commissione di Lavoro, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in scienze informatiche 
Punti 5/30 

Competenze in ambito elettrico e delle telecomunicazioni 
Punti 8/30 

Esperienza pluriennale nella gestione logistica del materiale didattico  Punti 7/30 



 

 

 

Anzianità servizio di ruolo  (1 punto per anno) 
Max Punti 10/30 

 
CANDIDATURA:  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 11:00 del  09/10/2017.  
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L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano al sig. Corrado Malorgio della 

segretria amministrativa , in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore 

nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di ambienti digitali”, che dovrà contenere:  

la candidatura redatta sotto forma di  la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata modello 

allegato;  

il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti.  

 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  

 

ATTRIBUZIONE INCARICO:  
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione.  

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione 

avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  

 

COMPENSO:  
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente), e 

non potrà essere superiore al 2% (più altro 2% per ulteriore funzione) (€ 650,00 lordo stato per il Progettista 

e addestratore delle attrezzature) e all’ 1% (€ 200,00 lordo stato per il Collaudatore) dell’importo finanziato 

(€ 20.000,00). Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

 



 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Direttore SGA. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale . 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Valtorta 
    Firma autografa 

                                                                               Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 

 

      


